ALLEGATO A
SONT - I Sassi d’Oro - Nuovi Talenti nella Post-Produzione
Cinematografica
Rif.DD.11AC.2021/D.00786/2021 - APQ Sensi Contemporanei - Lo sviluppo dell’industria
audiovisiva nel Mezzogiorno – Regione Basilicata I. Atto Integrativo del 20 agosto 2013
(CSC 7) - linea di intervento “n.1 new - Azioni finalizzate al rafforzamento della filiera
audiovisiva nel settore del doppiaggio e della postproduzione” - CUP G49J21012500002

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ai WORKSHOP I SASSI
D’ORO
da inviare in formato elettronico esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo PEC: d-hub@legalmail.it
debitamente compilata, firmata e completa di tutti gli allegati richiesti,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 aprile 2022
Il/La sottoscritto/a Cognome________________ Nome________________
Nato/a_______________________________ il ______________________
Residente in___________________________ Provincia _______________
CAP_______________ Via ______________________________________
n.civico___ Paese _____________________________________________
Nazionalità _____________________ C.F. _________________________
Titolo di studio________________________________________________
Tel____________________ Cellulare______________________________
Email ______________________________________________________
E domiciliato/a (se diverso dalla residenza) in________________
Provincia ______CAP __________ Via_______________________
n.civico _____ Paese _____________________________________
DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità richiesti dal
Bando:
☐ Età (18-40 anni)
☐ Diploma di istruzione secondaria superiore in qualsiasi indirizzo di
studi;
☐ Curriculum (formazione, esperienze professionali)
di essere, altresì, in possesso di seguenti requisiti preferenziali:
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☐ aver svolto attività professionale nell’ambito della postproduzione
cinematografica
☐ essere socio di associazioni culturali che abbiano come oggetto quello
della produzione e promozione della cultura cinematografica
☐ aver frequentato o frequentare corsi di studio tecnici o aver svolto
tirocini formativi o attività di apprendistato nel settore audiovisivo
☐ aver conseguito una laurea coerente con il percorso prescelto
☐ aver frequentato o frequentare accademie di arte e spettacolo
☐ aver capitalizzato esperienze formative o professionali in altri settori
dell'industria audiovisiva
☐ residenza in Basilicata
DICHIARA ATRESI’

☐ di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati
personali, acclusa al Bando, in conformità al Regolamento Europeo
2016/679 e al d.lgs. 196/2003;
☐ di aver letto, compreso e accettato in ogni suo punto il Bando di
partecipazione e la documentazione acclusa;
☐ di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario/a di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa o di non essere a
conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;
☐ di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente
decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
CHIEDE

di poter partecipare alla procedura di selezione per partecipare al/ai
seguente/i workshop (specificare un massimo di n. 2 workshop):
☐ Sottotitoli e Sottotitoli per non udenti
☐ Audiodescrizioni
☐ Traduzione e adattamento
☐ Doppiaggio
A tal fine ALLEGA alla presente :
☐ Curriculm Vitae aggiornato in formato europeo
☐ Fotocopia di un valido documento di riconoscimento firmato e del
codice fiscale.
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